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Deliberazione n. 211

COPIA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI,
APPROVATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992
“NUOVO CODICE DELLA STRADA” CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 189 DEL 23/12/2003

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 23/12/2003,
rettificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 6/04/2004, si stabiliva di
approvare, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della
Strada”, la delimitazione dei Centri Abitati, come definiti dall’articolo 3 – 1° comma –
punto 8) del medesimo D.Lgs.;
Considerato che, successivamente a tale approvazione, si sono verificate alcune
modifiche delle condizioni in base alle quali si è provveduto alla stessa delimitazione, con
conseguente individuazione dei nuovi centri abitati di Molino Nuovo, Pellizzara e Ca’
Bianca, oltre alla modifica della delimitazione dei seguenti centri abitati:
-

Capoluogo: Via Madonnina, Via Scania;

-

Osteria Grande: Via Anna Magnani;

-

Poggio: Via Cartara;

sulla base della definizione di cui all’articolo 3 – 1° comma – punto 8) del D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”
Considerato che l’aggiornamento della delimitazione dei centri abitati non
coinvolge alcuna tratto di strade statali, regionali o provinciali e che pertanto,
relativamente a tali tipi di strade che attraversano il territorio comunale di Castel San Pietro
Terme, resta in vigore l’attuale classificazione, come derivante dalla delimitazione
individuata con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2003;
Vista la cartografia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell’articolo 4 –
2° comma – del D.Lgs. n. 285/1992, dell’articolo 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e
s.m.i. “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, ed ai sensi della
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709/97 del 29/12/1997, ove sono riportati i
confini dei centri abitati sulle strade di accesso, conservata agli atti;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi, con allegata cartografia, ai sensi dell’articolo 4
del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
Considerato che il presente atto non comporterà riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada”;
Vista la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709/97 del 29/12/1997;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica espresso a norma
dell’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., allegato al presente atto;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo
Codice della Strada”, l’aggiornamento della delimitazione dei Centri Abitati, approvata
con delibera di Giunta Comunale n.189 del 23/12/2003 come rettificata dalla delibera di
Giunta Comunale n. 70 del 06/04/2004, come definiti dall’articolo 3 – 1° comma – punto
8) del medesimo D.Lgs., riportata nella cartografia, redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale
ai sensi dell’articolo 4 – 2° comma – del D.Lgs. n. 285/1992 ed ai sensi della Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709/97 del 29/12/1997, ove sono riportati i confini dei
centri abitati sulle strade di accesso, conservata agli atti;
2) di dare atto che, in base alla nuova delimitazione, risultano, nel territorio
comunale, oltre ai centri abitati individuati con la citata delibera G.C. n. 189/2003, tre

ulteriori nuovi centri abitati: Molino Nuovo, Pellizzara e Cà Bianca, oltre alla modifica
della delimitazione dei seguenti centri abitati:
- Capoluogo: Via Madonnina, Via Scania;
- Osteria Grande: Via Anna Magnani;
- Poggio: Via Cartara;
sulla base della definizione di cui all’articolo 3 - 1° comma – punto 8) del D.Lgs. 30 aprile
1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
3) di dare atto che l’aggiornamento della delimitazione dei centri abitati non
coinvolge alcun tratto di strade statali, regionali o provinciali e che pertanto, relativamente
a tali tipi di strade che attraversano il territorio comunale di Castel San Pietro Terme, resta
in vigore l’attuale classificazione, come derivante dalla delimitazione individuata con la
citata deliberazione di Giunta Comunale n. 189/2003;
4) di procedere alla pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio, del
presente atto con la cartografia allegata, per 30 giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 4
del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Allegato Delibera n.
211 del 10-12-2015.pdf

Indi,
LA GIUNTA MUNICIPALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4°
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI,
APPROVATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 “NUOVO
CODICE DELLA STRADA” CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 189 DEL
23/12/2003.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _10/12/2015___
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li ______________

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
__________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per

30

giorni

consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 15/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 15/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

